
Riflessioni punto 9  

Tra le novità introdotte dal decreto-legge n. 133/2014,convertito con modificazioni in legge n. 

164/2014, figura un particolare istituto giuridico delineato all’art. 24 e soprannominato “baratto 

amministrativo”. Funzionale,per stessa definizione legislativa, alla partecipazione della comunità 

locale nella valorizzazione e tutela del territorio.  

La normativa nazionale si è adeguata al nuovo quadro sociale che si sta delineando.  

Purtroppo il livello di povertà sta aumentando e molte fasce di popolazione sono coinvolte in 

situazioni al limite dell’intervento sociale. Il minor gettito a livello regionale sull’Irpef dovuto a 

minor gettito sulle entrate dei valdostani è solo uno dei segnali tangibili di questo quadro. Come 

riportato nella mozione la soglia di povertà si è abbassata e 1 persona su 5 è a rischio povertà. La 

norma viene incontro a questa nuova situazione offrendo alcune  opportunità per adempiere agli 

obblighi fiscali verso le amministrazione. Tra queste troviamo la legge 164 del 2014 che prevede la 

possibilità di applicare a coloro che non sono in grado di pagare i propri debiti nei confronti del 

pubblico il baratto amministrativo, attraverso la realizzazione di interventi specifici di interesse 

generale per la riqualificazione del territorio comunale. Si comprende che il quadro delineato 

tocca fasce particolari di popolazione e che da queste devono essere puntualmente esclusi quelli 

che vengono definiti i “furbetti”, cioè coloro che non pagano regolarmente quando dovuto al 

pubblico non per necessità, ma per scelta. Presso questi va applicato semplicemente un tassativo 

e inopinabile recupero crediti. Nell’applicazione del baratto amministrativo sarà cura del Comune 

definire le fasce di popolazione che potranno beneficiarne. 

L’applicazione del baratto amministrativo oltre a colmare il gap tra crediti e debiti di 

amministrazione e cittadini permette di recuperare il concetto di utilizzazione e rispetto dello 

spazio urbano.  

Lo spazio urbano di interesse comune soddisfa numerosi bisogni del vivere comune perché è 
funzionale al benessere delle comunità, come all'esercizio individuale dei diritti di cittadinanza: 
qualità della vita e del lavoro, socialità, cultura, mobilità, svago, condivisione, senso di comunità, 
possibilità di coltivare capacità e passioni sono tutte cose che risentono immediatamente della 
maggiore o minore qualità delle infrastrutture di uso collettivo che un paese è in grado di mettere 
a disposizione dei propri abitanti. 
La riduzione dei bilanci degli enti pubblici ha contribuito, purtroppo, a determinare un declino 
degli spazi e servizi pubblici collettivi sia in termini di manutenzione che di rinnovo, nonché una 
rapida disaffezione dei cittadini nei confronti del proprio habitat urbano arrivando a disprezzare 
quanto si ha a disposizione. L’attivazione del baratto, strumento frutto della condivisione con la 
popolazione, va anche nell’ottica del risveglio dell’attenzione al bene pubblico e del senso di 
appartenenza ad una comunità. La valorizzazione del senso civico dei cittadini, siamo certi sia 
condiviso da tutti i colleghi consiglieri, è l’obiettivo prioritario di questo intervento. Esso 
permetterà altresì di rafforzare ulteriormente il legame istituzione-comunità, con un segnale di 
attenzione alla situazione economica delle persone e alle difficoltà crescenti ad onorare i propri 
doveri di contribuente. Una partecipazione propositiva dal basso è guidata dagli stessi valori 
costituzionali. Dal rinnovato titolo v della nostra Costituzione (art. 2,3 e 118) emerge l’esigenza di 
far affiorare una coscienza civica, come nuovo tipo di partecipazione alla vita pubblica basato sul 



principio di sussidiarietà orizzontale. I cittadini devono venire riconosciuti come attori autonomi di 
solidarietà per lo svolgimento di attività di interesse generale e viene posto a carico delle autorità 
pubbliche un nuovo obbligo, quello di “favorire l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli o 
associati” delineando così un nuovo rapporto tra istituzioni e società civile. 
 
La strada è tracciata: sorretta da norme e lastricata ormai da esempi concreti. 
Non abbiamo che da copiare coloro che già hanno messo in atto il baratto amministrativo. Alcuni 
comuni (Invorno, Massarosa,…) hanno già definito regolamenti e applicato il sistema e presto 
potranno già dare i primi risultati.  
 
Consapevoli che la definizione di regole e linee guida è fondamentale con la nostra mozione 
chiediamo innanzitutto la convocazione della Commissione che si occupi di studiare il baratto e di 
definirne modalità e tempistiche di applicazione sul nostro territorio. 
E’ fondamentale però che questo tema entri nel dibattito amministrativo stimolando interesse da 
parte degli amministratori e non censura, né chiusura solo perché questo tema è portato in 
discussione dal gruppo di opposizione.  
E’ indispensabile che si determini una nuova consapevolezza presso la popolazione verreziese, con 
effetti duraturi e capaci di modificare sul lungo periodo il nostro stare in un luogo, rispettando 
quel luogo, preservandolo e curandolo.  
Con questo concetto di baratto inizia a modificarsi il concetto stesso di denaro e di tributo, non 
monetizzato, ma comunque valorizzato. 
Sono concetti necessari nella società in progress che stiamo vivendo, sono principi che partono 
oggi da noi e che devono avere una gittata di lungo periodo. Da questi temi nasce un dibattito 
profondo sul senso di comunità e di rispetto, che deve portare a cambiare le dinamiche del sentirsi 
cittadini e del rapporto con il governo degli spazi e della vita pubblica, pena il declino sociale, 
amministrativo e politico. 
 
Seppure il baratto amministrativo sia stato applicato finora dai Comuni prevedendo agevolazioni 
fiscali sui debiti contratti con l'amministrazione comunale, ad esempio multe, tributi e tasse non 
pagate, in cambio di lavoretti utili, non è da trascurare l’opportunità di utilizzare tale strumento a 
titolo diverso. L’art. 24 del decreto non è esclusivamente finalizzato al recupero di tasse e multe 
non pagate dal cittadino, potendo essere messo in atto indipendentemente da esse per attività 
idonee ad agevolare la partecipazione delle comunità locali nella valorizzazione e tutela del 
territorio. 
Oltre ad interventi inerenti il decoro urbano, la norma in esame prevede anche la possibilità di 
“recupero e riuso, con finalità d’interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati”. 
Viste le numerose opportunità che prevede la legge 164/2014 art. 24 ci pare necessario che il 
tema del baratto amministrativo venga accolto favorevolmente dai colleghi consiglieri e venga 
analizzato dalla Commissione competente adottando un regolamento adeguato. 


